RESOCONTO DELL'USCITA A TARQUINIA E VISITA ALLE
TOMBE ETRUSCHE by Simy
Dedico il resoconto di questa bellissima giornata a tutti i nostri amici
Sabinacci... che per motivi vari non hanno potuto partecipare ma che sicuramente
verranno nelle prossime uscite !!!
Oggi per fortuna il tempo è stato clemente con noi che non abbiamo preso
neanche una goccia di pioggia. La mattina è cominciata con un bel cielo sereno e
una temperatura abbastanza mite .
Alle ore 8:15 io Fulmine Catia Eros e Adriano e Pina ci siamo incontrati
davanti al bar la Mola con i Sabinacci partiti da Montebuono Cristian Rosita quello
scapigliato de Walter (teschio )e infine Rino che a loro volta avevano appuntamento
davanti da Roby bar.
Insieme siamo partiti verso l'inizio di un altra bellissima giornata da ricordare
nell'album dei Sabinacci .
A Viterbo ci aspettavano il nostro Papa Luciano , con Genny e la loro
splendida famiglia e i loro dolcissimi nipotini!(il principino e la principessa) ad
attenderci inoltre c'erano anche il caro amico Luciano desmoluky con sua moglie,
quel simpaticone del Miccia, il nostro amico veterinario con la moglie e le new entry
con la loro Harley Alessandro e Katiuscia anche loro simpaticissimi. Dopo esserci
salutati , tutti di nuovo in sella verso la casa di Andrea ( ilCaimano) ed Elena sempre
gentilissimi e carinissimi ci hanno fatto trovare tavoli imbanditi con cibi dolci e
salati. Dopo aver mangiato e fatto qualche foto siamo ripartiti per la visita delle
tombe etrusche e quí grazie alla nostra amica Sabinaccia Elena abbiamo avuto una

guida solo per noi. La tomba che ha scaturito più interesse nei Sabinacci è stata
quella dei due tori sulle mura c'erano degli affreschi con tema sessuale e così
abbiamo scoperto che gli etruschi influenzati dai greci preferivano l'omosessualità
a quella etero, nulla a togliere alle altre tombe affascinanti e pezzi di storia unici al
mondo.
Una volta terminata la visita guidata siamo andati al ristorante il "Girardengo"
dove abbiamo mangiato benissimo e dove tra un brindisino e l'altro (e qualche
barzelletta......) ci siamo fatti un sacco di risate.
Terminato il pranzo e i tantissimi brindisini abbiamo fatto le foto sul prato
dove ci siamo anche esibiti in raffigurazione etrusca (MITICI!!!!)e anche li non sono
mancate le risate !!!!!! Poi risaliti sulle moto ci siamo recati a Tarquinia per visitare
la Chiesa di Santa Maria del Castello è bellissima!!!!! bellissime e altissime anche le
mura medievali di Tarquinia, dove c'è una vista mozzafiato verso il mare. E dopo
aver fatto qualche foto e tanto stanchi ma felici di riavere trascorso una domenica
con gli amici e di aver staccato la spina, siamo tornati a casa .
Che dire siete tutti UNICI e SPECIALI amici spero che questo resoconto vi
piaccia (certo quelli de Genny non li batte nessuno)

